
Periodo riferimento Focus 09/2020 - 1a Commissione Pag. 1 di 4

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione

degli atti normativi

LE RELAZIONI ALLE
CAMERE

annunciate nel periodo: settembre 2020

XVIII / 1ª
Commissione affari costituzionali



Periodo riferimento Focus 09/2020 - 1a Commissione Pag. 2 di 4

RELAZIONI PERVENUTE

Relazioni annunciate nel periodo di riferimento

SOGGETTO
DOC.

o
ATTO

FONTE OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E

PERIODICITÀ
E

TERMINI

Ministro

dell'economia e

delle finanze

Doc. CLX, n. 2

D.LGS.

231/2007

art. 4

co. 21

Attività di prevenzione

del riciclaggio e del

finanziamento del

terrorismo, nonché il

rapporto annuale

sull'attività svolta

dall'Unità di

informazione finanziaria

(UIF) della Banca d'Italia

(anno 2018)2

28/08/2020

10/09/2020

n. 257

1ª

2ª

6ª

Annuale

30 giugno

Ministro della

giustizia

Doc. CLXIV,

n. 25

L.

244/2007

art. 3

co. 683

Stato della spesa ed

efficacia nell'allocazione

delle risorse e grado di

efficienza dell'azione

amministrativa svolta

(anno 2019)

16/09/2020

23/09/2020

n. 259

1ª

2ª

5ª

Annuale

15 giugno

1 L’articolo 4 del decreto n. 231, come sostituito, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell’economia e delle finanze è
responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il
Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto
n. 231. Il comma 7 dell’articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia
e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine,
l’Unità d’informazione per l’Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli
organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo
di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle
funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.
2 L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da
essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF
medesima.
3 L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati
delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare
alle Camere e al Ministero dell’economia e delle finanze.
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SOGGETTO
DOC.

o

ATTO
FONTE OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO

E SEDUTA

C
O

M
M

IS
S

IO
N

E

PERIODICITÀ
E

TERMINI

Ministro per la

pubblica

amministrazione

Doc. LXIX, n.

3

D.LGS.

322/1989

art. 24

co. 1 - 24

Attività dell'Istituto

nazionale di statistica

(ISTAT) sulla raccolta,

trattamento e diffusione

dei dati statistici della

pubblica

amministrazione, nonché

stato di attuazione del

programma statistico

nazionale e Rapporto

redatto dalla

Commissione per la

garanzia

dell'informazione

statistica

(anno 2019)

07/09/2020

16/09/2020

n. 258

1ª Annuale

4 Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il rapporto
annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da parte della
Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.
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SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Capo ufficio: Serena Pugliese 06 6706 5460 serena.pugliese@senato.it
Segreteria: 06 6706 3437
__________________________________________________

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della
Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non
consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione
che sia citata la fonte.


